- a mano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vigonovo, via Veneto
n. 2, esclusivamente su appuntamento (tel 0499834932 - ufficio.sociocult@comune.vigonovo.ve.it). All’autocertificazione dovrà essere allegata copia di
un documento di identità, in corso di validità, e copia del titolo di soggiorno,
valido ed efficace, nel caso in cui il richiedente sia cittadino non comunitario.
Qualora fosse necessaria assistenza alla compilazione, il richiedente dovrà
portare con sé l'attestazione ISEE valida e l'estratto conto 2019/20 relativa al
servizio di mensa scolastica;
- a mezzo email, scansionando e trasmettendo il modulo di domanda compilato e
formato, accompagnato da un documento di identità (e copia del titolo di
soggiorno, valido ed efficace, nel caso in cui il richiedente sia cittadino non
comunitario) all'indirizzo ufficio.socio-cult@comune.vigonovo.ve.it;
- a mezzo PEC, scansionando e trasmettendo il modulo di domanda compilato e
formato, accompagnato da un documento di identità (e copia del titolo di
soggiorno, valido ed efficace, nel caso in cui il richiedente sia cittadino non
comunitario) all'indirizzo protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it;
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione,
dovessero giungere tardivamente.
Nel modulo sopra citato il richiedente dovrà autocertificare:
- l’iscrizione del figlio alla scuola primaria per l’a.s. 2019/2020;
- l’iscrizione del figlio all’attuale scuola frequentata;
- l’iscrizione del figlio al servizio di mensa scolastica per l’a.s. 2019/2020 e la
relativa situazione di non-morosità;
All’autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità, in
corso di validità, e copia del titolo di soggiorno, valido ed efficace, nel caso in cui il
richiedente sia cittadino non comunitario.
4. MODALITÁ DI ASSEGNAZIONE – IMPORTI DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà assegnato in base a tre fasce di ISEE:
FASCIA

ISEE del nucleo familiare

Importo del contributo

1

Da 0 a 6.000,00 €

€ 140,00

2

Da 6.001,00 a 15.000,00 €

€ 95,00

3

Da 15.001,00 a 19.000,00 €

solo in caso di più figli aventi i requisiti
di cui al punto 2 del bando
€ 60,00

In caso di famiglie con più figli aventi i requisiti descritti al punto 2 del bando, gli
importi indicati si intendono per ciascun figlio, per tutte le fasce ISEE di
appartenenza.
Nell'assegnazione dei contributi sarà osservato il seguente ordine di priorità,
fino alla concorrenza dell'importo assegnato dalla G.C. al presente intervento:
1. domande di fascia 1;

2. domande di fascia 2;
3. domande di fascia 3, accessibile solo alle famiglie con due o più figli aventi i
requisiti descritti al punto 2 del bando;
Per ogni livello di priorità, qualora non vi fossero risorse sufficienti a soddisfare
tutte le domande pervenute, si procederà, a scorrimento fino alla concorrenza
dell'importo disponibile, con una graduatoria sulla base dell'ISEE del nucleo
familiare.
Si precisa che l’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. Esso
non coincide con il reddito ma si calcola sulla base della composizione del nucleo
familiare, tenendo conto dei redditi familiari, del patrimonio mobiliare ed
immobiliare e delle detrazioni previste per legge. Al fine di ottenere il calcolo
dell’ISEE gli interessati possono presentarsi, previo appuntamento, presso un
Centro di Assistenza Fiscale Abilitato (CAAF) e dichiarare la situazione reddituale
e patrimoniale del proprio nucleo familiare. Si informa che dal 2020 INPS ha reso
disponibile l'ISEE precompilato.
5. ISTRUTTORIA E CONTROLLI
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente
del richiedente che le ha sottoscritte. Il Comune e’ tenuto a procedere ad idonei
controlli, anche a campione, anche su banche dati telematiche, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre la
documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al
fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Fermo restando
quanto previsto dalla norma del DPR 445/2000 art.38, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Al richiedente sarà data tempestiva comunicazione di eventuale diniego della
domanda.
6. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
La liquidazione del contributo avverrà mediante accredito sul conto corrente
bancario comunicato dal richiedente ed il relativo avviso di pagamento verrà
contestualmente recapitato al beneficiario a mezzo email. Qualora non fosse
possibile comunicare le coordinate bancarie, il contributo dovrà essere riscosso in
contanti presso il tesoriere comunale, previo il ritiro (su appuntamento
0499834932) del relativo avvio di pagamento. Sarà cura del beneficiario
accordarsi con l'istituto di credito per l'accesso - eventualmente contingentato allo sportello.
7. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni in merito al presente bando è possibile contattare
l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 049-9834932/923, all’indirizzo di posta
elettronica ufficio.socio-cult@comune.vigonovo.ve.it

⃣

⃣

SOLO PER LA FASCIA 3 (ISEE DA 15.001,00 A 19.000,00)
di aver sostenuto la spesa per la mensa scolastica alla scuola primaria, nell'a.s. 2019/20, oltre che per
lo studente di cui alla presente domanda, anche per i fratelli/sorelle:
…................................................................................ ….........…......................................................................

per i quali presenta separata domanda di contributo
Il sottoscritto chiede che, in caso di accoglimento della presente domanda, il contributo assegnato venga
accreditato direttamente sul proprio conto corrente bancario, del quale fornisce codice IBAN:

IT
Qualora non venissero fornite le coordinate bancarie, il contributo dovrà essere ritirato unicamente dal
richiedente in contanti presso il tesoriere comunale.
Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione:
□ copia di un documento di identità, in corso di validità;
□ copia del titolo di soggiorno, valido ed efficace (solo per cittadini non comunitari).
Data.......................................
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
...........................................................

RISERVATO ALL'UFFICIO
dichiarato
verificato
FASCIA

ISEE del nucleo familiare

Importo del contributo

□

□

1

Da 0 a 6.000,00 €

€ 140,00

□

□

2

Da 6.001,00 a 15.000,00 €

€ 95,00
€ 60,00

solo in caso di più figli utenti del
servizio nell'a.s. 2019/20

□

□

3

Da 15.001,00 a 19.000,00 €

FRATELLI:

________________________
_________________________

